
COMUNE D I FLUMINIMAGGIORE
Provincia di .Carbonia-lglesias

VERBALE pl pELIBERA DEL CONqIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Tariffe componente TARI - Anno 20L6.

L'anno Duemilasedici addì tredìci del mese di maggio alle ore 10,15 nel comune di Fluminimaggiore, la Sala

Consigliare del Comune, Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Totale presenti n" 8 Totale Assenti n" 5

Assiste la seduta il Segretario Dott. Daniele GIAMPORCARO

Il Sindaco Sig. PELLEGRINI Ferdinando assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per poter

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta;

Presenti Assenti

92) PELLEGzuNI Ferdinando x f
93) SANNA Paolo K u
94) CARROGU Gian Pietro X T
95) CHIRLANDA Paolo x tr
96) PILI Filippo X tr
97) ATZOzu Andrea x T
98) MASSOLE Marco X t-t

99) FRAU Femando X tr
100) ATZOzu Francesco t-l X
IOI) CONGIA Antonio tr x
I02) ZANDA Mauro tr X
103) FARCI Miriam T X
I04) LICHERI Liviana T X



IL CONSIGLIO COMLINALE

VISTA la proposta avente per oggetto: "Approvazione Tariffe componente TARI - Anno 2016", allegata

al presente atto e di cui ne forma pade integrante e sostanziale ed illustrata dal Sindaco nel

suo contenuto;

Dopo breve discussione;

Con otto voti favorevoli' si approva;

Si passa quindi allavotazione per dichiarare 1'atto immediatamente esecutivo;

Con otto voti favorevoli, si approva;

Visto il D. Lgs. 26712000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Di approvare la proposta avente per oggetto: o'Approvazione Tariffe componente TARI - Anno 2016 o',

allegataal presente atto e di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Comune di Fluminimaggiore
Provincia di Carbonia-Iglesias

PROPOSTA DI

Deliberato con atto C.C. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del

La IUC

Pervenlrta al Segretario il

OGGETTO: APPROVAZIONE tariffe componente TARI - anno 2016

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO che sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267 , hanno espresso parere favorevole.

. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica,

. il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile.
CHE con l'articolo '1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilita 2014), commi dal 639

a|704, ha previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2014,|'istituzione dell'lmposta Unica Comunale
(lUC), basata su due presupposti impositivi.

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

(lmposta Unica Comunale) e composta da .

IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore dr
immobili, escluse le abitazioni principali

dell'utilìzzatore dell'im mobile, per servizi indivisibili com unali

raccolta e smaltimento dei rìfiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO conto della seguente suddivisione per "argomentr" dei commi dell'art. 1 della Legge n.
147 de\27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

- commi da 639 a 640 lstituzione IUC (lmposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 6B'1 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la legge n.208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, con la quale sono state apportate importanti modifiche alla
disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147 del 2013;

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene atla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,. dei soggetti passivi e detla atiquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

VISTO l'arL.27, comma 8", della L. n.44812001 il quale dispone che: "11 con,tma l6 detl'art. 53
della legge 23 clicentbre 2000, n. 3BB, è sostittrito dol seguenle; 16. Il lerntine per deliberare le ctliclttote e le
tarffi dei h"ibùi Ìocali, cotl?presa I'alicltrotct dell'addizionale conntncrle all'IRPEF di ctti all'articolo l,
corumo 3, del decreto legi,slativo 28 s'ettembre 1998, n. 360, recante i.stittrzione dittnaaddizionale comtmale
all'IRPEF. e successive mochficazioni, e le tcu"iJ.fe dei seryizi puhbtici locctli, nonché per opprottare i
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regolamenti relativi alle entrate ctegti enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

dàiberazione tlel bilancio cli previsione. I regolamenti sttlle entrate, anclte se approvati sttccessivantente

all ,inizio dell'esercizio purcié entro il terntine di ctti sopra, hanno effitto dal l" gennaio dell'anno di

riftrimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)."Gli

enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tribtii di loro conxpetenza entro la data Jìssata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

srtccessiyantenle all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno ffitto dal l"
gennaio dell'aruno di riferintento. In caso di ruancata approvazione entro il strddetto termine, le tarffi e le

aliqtrote si intendono prorogate di anno in anno'",

vlsTo ll differimento dal 31.122015 al 30 aprile 2016 del termine per I'approvazione del

bìlancio di previsione per l'anno 2016, come previsto per ultimo dal decreto del Ministero

dell,tnterno del 28.i0.2O15, recante il "..del 1" marzo 2016 (G.u. n. 55 del 07.03.2016) con il quale

viene,'.. ulteriormente differito dat 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del

bilanc6 di previsione da parte degli enti tocati .. ", ed ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 26712000'

viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio entro i termini suddetti;

CHE il Comune di Fluminimaggiore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del

27.05.2009, ha trasferito il servizio di raccolta differenziata all'Unione di Comuni "Metalla e il
mare',, mentre il Comune di Fluminimaggiore gestisce le attività dispazzamento delle strade e la

parte amministrativo/contabile del tributo;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01.07.2014, relativa al trasferimento

all'Unione di Comuni "Metalla e il mare" dei servizi relativi all'uffjcio tributi;

VISTO l'art. '1, comma 654 della legge 147 del 2013, che prevede l'obbligo di assicurare la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio rrsultanti dal Prano Finanziario, con

conseguente impossibilità per il Comune dr coprire una percentuale del costo delle entrate;

CHE l,art..1, comma 683 della legge 14712013, prevede che il Consiglio Comunale approvi,

entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in

conformità al piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso, ed approvato dal consiglio comunale;

CHE per la determinazione delle tariffe del tributo con le qualì devono essere coperti i costi del

servizio dei rifiuti, appare opportuno rifarsi ai criteri stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 "Regolamento

recante norme per' elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di

gestione det cici;lo rifiuil', che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per

àefinire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che:

a) la tariffa e articolata in categorie di utenza domestica comprendente le abitazioni ed ì locali di

deposito di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e non domestica comprendente tutte le

altre tiPologie di locali ed aree;

b) ai fìni dell,applicazione della tariffa, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei

componenti del nucleo familiare; le non domestiche sono classifìcate in diverse categorìe in

relazione alla destrnazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;

c) per la determinazione della tariffa il Comune deve procedere alla ripartizione, tra le categorie

dell,utenze domestica e non domestica, dell'ìnsieme dei costi distinti ìn parte fissa e in parte

variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa riparlizione degli stessi;

d) le due quote della tariffa (fìssa e variabiie) delle diverse categorie delle utenze domestiche e non

domestiche, sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti stabiliti dal metodo

normalizzalo ed in Particolare
1. per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro

quadrato ed a chilogrammo attributi a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della

potenziale quantità Oi ritiuti prodotti riferibilì alle utenze in relazione al numero dei componenti

del nucteo familiare ed applicando gli appositì coefficienti Ka e Kb (previsti dal DPR 158/1999)

espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze, in relazione al numero

dei componenti del nucleo famtliare;



2. per le categorie delle utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto
dei costi a metro quadrato ed a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle
singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti Kc e Kd, espressione della potenziale
capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;

3. i citati coefficienti, ad eccezione dei Ka che sono determinati dalla legge in misura fissa,. devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al
fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze,

4. per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa e espressa in un importo al metro quadrato
da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo, e la quota variabile e espressa in un
unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare,
mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un
importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. _ in data odierna, avente ad
oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario IARI (fassa rifiuti) anno 2016", al fine della
determinazione delle tariffe per il servizio di raccolta differenziata per l'anno 2016",

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI quale componente dell'lmposta Unica
Comunale (lUC), che fra le varie previsioni prevede alcune agevolazioni e riduzioni;

CHE sulla base degli importi del ruolo 2015 e da quelli derivanti da nuove iscrizioni ed
adeguamento delle superficr, si garantisce la copertura delle spese previste nel Piano Finanziario
rifìuti anno 2016, ed applicando icriteri previsti dal regolamento di cui al dPR n. 158 del 1999, e di
cui all'art '1, comma 652, della legge 14712013, vengono determinate Ie tariffe per le utenze
domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 21.04.2016, avente ad
oggetto: "lmposta Unica Comunale - componente tassa rifiuti (IARI) - proposta al Consiglio
Comunale determinazione tariffe anno 2016", con la quale l'organo deliberante svolgendo una
attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n.267
del 2000, rubricato "Competenze delle Giunte", ha deliberato per l'anno 2016'.

r (( di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe per il tributo componente TARI:

A) Utenze domestiche

COMUNI SINO A 5 000 ABITANTI (Area Sud)

Componenti
nucleo
familiare

Parte fissa Parte variabile

Ka Coefficiente
adattamento per
superficie e numero
componenti nucleo
familiare - Tab. 1b
DPR 158/1999 lSud)

QUOTA FISSA

€/MQ

ANNO

Kb Coefficiente
proporzionale di
produttivita per numero
componenti nucleo
familiare - Tabella 2
DPR 1 58/1999 -

QUOTA
VARIABILE

€/ANNO

1 Componente Ka 0,75 €055 1,00 €41 58

2 Componenti Ka 0,BB € 0,65 17U €71,52

3 Componenti Ka 1,00 € 0,74 2,10 € 87 ,32

4 Componenti Ka 1,08 €080 252 c 104,78

5 Componenti Ka 1,11 €082 3,04 € 126,40

6 Componenti
o oiu

Ka 1 ,10 € 0,81 3,40 € 141 ,37
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B) Utenze non domestiche

Comunisino a 5000 abitanti (Area S

Categorie di attivita

PARTE FISSA PARTE VAF IABILE

fotale
'aiffa
Jmq

(c Coeffìciente
:otenziale
:roduzione - tab.
3b DPR 158/1999

Quota
fissa
€/mq

(d Coefficiente
rroduzione
(g/anno - iab.
+b DPR
1 58/1 999

Quota
variabile

€/mq

1 Musei, bìblioteche, scuole,
associazìoni, luoqhi di culto

0,290 ? 0,21 2,54 € 0,26 0,47

2 Campeggi, distributori carburanti 0,695 ? 0,50 J,OJ €039 0,89

3 Stabilimenti balnearì 0.660 ? 0,47 5,80 € 0,60

4 Esposizioni, autosaloni 0.493 ? 0,35 2,97 € 0,31 0,66

É Alberghi con rìstoranti 1,469 : 1,05 8,91 € 0,92 4 0-7

6 Alberghi senza ristoranti 0,969 ? 0,69 7,51 € o,77 1,47

7 Case di cura e riposo 0,890 : 0,64 7,80 € 0,80
I

1,44 l

B Uffìci, agenzie, studi professionali 1.028 ? 0,74 7,89 € 0,81 1,55

I Banche ed istiiutì di credito 0,602 ? 0,43 3,90 € 0,40 083

10 Negozi abbìgliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

1,127 0,81 8,24 € 0,85 t,oo

utenze qiornaliere cateqoria 10 (+ 50%)

11 Edicola, farmacìa, tabaccaio,
olurilicenza

1,445 a 4 Al
= l,U+ B,98 € 0,93 : 1,96

12 Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

1 0'18 0,73 6,85 € 0,71 144

13 C arr ozzeria, autofficina, elettrauto 0,9'10 ? 0,65 7,98 € 0,82 148

14 Attività ìndustriali con capannoni di
produzione

0,793 ? 0,57 3,62 € 0,37 :0,94

15 Attività artigianali di produzione dì

beni speciflci
0,670 0,48 5,91 € 0,6'1 1,09

16 Ristoranti, trattorie, osterie, ptzzetrc 5 540 :397 48,74 €503 9,00

uten e qiornaliere categorìa 16 (+ 50%)

17 Bar, caffe, pasticceria 4 380 : 3,14 38 50 € 3,97
=7,11

18 Supermercato, pasta e Pane
macelteria, salumi e formaggi
qeneri alimentari

0.570 1,77 5,00 € 0,51
=2,28

19 Plurìlicenze alimentari e/o miste 2.140 1B,BO € 1,94
=347

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e pìante o ?oo ?251 3.00 € 0,31 4 2,82

utenze qiornaliere categoria 20 (+ 50%)

21 Dìscoteche, nìght club 1,020 0,73 8,95 €092 1,65
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di dare atto che la misura tariffaria del tributo giornaliero per le categorie 10, 16 e 20 di cui

alla tabella "8", è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,

rapportata a giorno e maggiorata del 50%, come previsto dal regolamento per

l'applicazione del tributo rifluti TARI;

di dare atto che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per le funzioni
ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, secondo
l'aliquota deliberata dalla provincia;

di dare atto che con le seguenti tariffe si garantisce la copertura totale del servizio TARI

(i00% del costo di € 384 È1.l"q5 compreso tributo provincìale), come riportato nel Piano

Finanziario 2016 (All. "A") àllegaio alla delibera di Giunta Municipale n.48 del 21.04.2016,

di dare atto che la presente proposta ha carattere propositivo per il Consiglio Comunale,
che dovrà deliberare l'approvazione definitiva di quanto previsto e determinato con il

presente atto deliberativo;

di inviare Ia presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta qiorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360

di dichiarare il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi

e pergli effetti dell'art.'134 del D.Lgs. 267 de|2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il

sollecito dispiegamento delle sue finalità.))
Viste Ie tariffe elaborate sulla base dei criteri citati e del Piano Finanziario approvato,

finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016, in
conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654 della legge 14712013,

CHE ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 26712000, rubricato "Attribuzione dei Consiglf',
l'approvazione delle tariffe TARI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai

sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

VISTO il testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe per il tributo della componente TARI:

tichA) Utenze oomestlcne
COMUNI SINO A 5.000 ABITANTI (Area Sud

Componenti
nucleo
familiare

Parte fissa Pafte variabile

Ka Coefficiente
adattamento per
superficie e numero
componenti nucleo
familiare - Tab 1b

DPR 158/1999 /Sud)

QUOTA FISSA

€/MQ

ANNO

Kb Coefficiente
proponionale di
produttività per numero
componenti nucleo
familiare - Tabella 2
DPR 1 58/1999 -

QUOTA
VARIABILE

€/ANNO

1 Componente Ka 0,75 €055 1,00 €41 ,58

2 Componenti Ka 0,88 € 0,65 1,72 €71,52

3 Componenti n;1po € 0,74 2,10 € 87.32

4 Componenti Ka 1,08 € 0,80 2,52 € 104,78

5 Componenti Ka 1,11 € 0,82 3,04 € 126,40

6 Componenti
o oiù

Ka 1,10 €081 3,40 € 141,37

Ut
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B) Utenze non domestiche

Comuni sino a 5000 abitanti (Area Sud)

Categorie di attivita

PARIE F/SSA PARTE VARIABILE

Totale
tariffa
€Jmq

Kc Coefficiente
potenziale
produzione - tab.
3b DPR 158/1999

Quota
fissa
€/mq

(d Coefficiente
:roduzione
(g/anno - tab.
lb DPR
1 5B/1 999

Quota
varrabile

€/mq

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni. luoohi di culto

0,290 ? 0,21 2,54 € 0,26 0,47

2 Campeggi, distributori carburanti 0,695 0.50 3,83 € 0,39 : 0,Bg

J Stabilimenti balneari 0,660 ?047 5,80 €060 107

4 Esposizìoni, autosaloni 0 493 0,35 )47 € 0,3't
= 

0,66
É Alberghi con ristoranti '1,469 1,05 8,9'1 € 0.92

= 
1,97

6 Alberghi senza ristoranti 0.969 :- 0,69 7,51 € 0,77 1,47

7 Case di cura e riposo 0,890 : 0,64 7,80 € 0,80 1.44

I Uf[ici, agenzie, studi professionali 1,O28 : 0,74 7,89 € 0,81 1,55

I Banche ed ìstitutr di credito 0,602 : 0,43 3,90 € 0,40 0, 83

10 Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

1,127 0,81 8,24 € 0,85 l,oo

utenze qìornaliere cateqoria 10 (+ 50%)

11 Edicola, farmacia, tabaccaìo,
plurilicenza

1,445 ? 1,04 B,98 € 0,93 1,96

12 Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

1 ,018 0,73 6,85 € 0,71 1,44

13 Carrozzeria, autoffi cina, elettrauto 0,910 ? 0,65 7,98 € 0,82 1.48

14 Attivìtà industriali con capannoni di
nroduzione

0,793 : 0,57 3,62 € 0,37 0,94

Attività artigianali di produzione di
beni specifìci

0,670 : 0,48 5,91 € 0,61 1,09

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,540 ? 3.97 48.74 € 5,03
=900

utenze qiornaliere cateqoria 16 (+ 50%)

17 Bar, caffè, pasticceria 4,380 414/1 38,50 € 3,97 7,11

18 Supermercato, pasta e pane,
macelleria, salumi e formaggi,
qeneri alimentari

0,570 1,77 5,00 € 0,5'1
= 

2,28

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,140 1 .53 1B BO € 1.94
=347

20 Ortofrutta, pescherie, fìori e piante I 299 : a tr4
=1,Ot J,UU € 0,31 2,82

utenze giornaliere categoria 20 (+ 50%)

a4 Discoteche, night club 1,020 ? 0,73 895 € 0,92 165

l.l



2) di dare atto che la misura tariffaria del tributo giornaliero per le categorie 10, 16 e 20 di cui

alla tabella "8", è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata
a giorno e maggiorata del 507o, come dal Regolamento per l'applicazione del tributo rifiuti

TARI;

3) di dare atto che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per le funzioni
ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, secondo
l'aliquota deliberata dalla provincia;

4) di dare atto che con le seguenti tariffe si garantisce la copertura totale del servizio TARI

(100% del costo di € 384.83{35 compreso tributo provinciale), come riportato nel Piano

Finanziario 2016 (All. "A") allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. _in data odierna;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
'1997, e comunque entro trenta qiorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L9s.28.09.1998, n.360;

7) di dichiarare il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi e

per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il

sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Fluminimaggiore, lì _ maggio 2016



PARERI RILASCIATI Al SENSI DELL.ART.49, comma 1, D. Lqs. 26712000

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e pergli effetti del disposto art.49, comma 1, del D.Lgs 26712000, ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE, sotto il profilo TECNICO, sulla presente proposta di deliberazione .

IL RESPO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49, comma '1, del D.Lgs. 267l200kESPRlME PARERE
FAVOREVOLE, sotto il profilo CONTABILE , sulla presente proposta di deliderazione .

ATTESTAZI ONE COPERTU RA FI NANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.26712000, in ordine alla osta di deliberazione

SI ATTESTA

Che la spesa riportata nella presente proposta di deliberazione trova copertura finanziaria in

caflco :

per € sul cap.

per € sul cap.

del bilancio corrente in c/

del bilancio corrente in c/

per € in carico al flnanziamento di cui alla L.R. di cui al c.c.fuoce

di complessive €

Fluminimaggiore li

Che la spesa pari a complessive € trova regolare coperturafinanziaria nei caprtoli riportati
nella presente proposta di deliberazione per la somma a fìanco di ciascuno di essi segnata.

Fluminimaggiore li
IL RAGIONIERE COMUNALE

EL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

che verrà esaminata dal CONSIGLIO COMUNALE i GIUNTA MUNICIPALE


